
 
    

 ISOLE EOLIE “fra mari e antichi vulcani” 
  da maggio a settembre 2021 

 
 
Un viaggio unico e indimenticabile per scoprire le più belle ed affascinanti isole della Sicilia, terre di sole e fascino, 
modellate dal fuoco dei vulcani ed erose dal caldo vento dell’Africa. Luoghi incontaminati, mare dai colori unici, 
atmosfere romantiche e divertimento assicurato. Tra borghi di pescatori e spiagge di ciottoli, l’itinerario che porta da 
Vulcano a Lipari con un passaggio obbligato a Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea fino a Stromboli è a base di angoli 
pittoreschi in cui tuffarsi ma anche di cultura, archeologia, buon cibo e panorami con tramonti che lasciano senza fiato. 
 
 

Partenze garantite ogni sabato minimo 2 partecipanti!!!! 
 

 
 
IL VIAGGIO IN BREVE: Catania, Milazzo, Vulcano, Salina, Lipari, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli, Milazzo, 
Catania 
DURATA DEL VIAGGIO: 8 giorni / 7 notti 
PASTI: Mezza pensione come da programma 
 
 
 
 



 
PREZZI PER PERSONA PER SETTIMANA 

 

PARTENZE        QUOTA DI PARTECIPAZIONE       SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA 
                    SOLO TOUR 
 

Maggio 15, 22, 29  

Settembre 18, 25    € 850      € 240 
Ottobre 2,9   
 

 

Giugno 5, 12, 19, 26     € 890      € 280 
 

 

Luglio 3, 10, 17     € 980      € 330 
 

 

Luglio 24, 31     € 1.020      € 390 
Agosto 21, 28   
 

 

Agosto 7, 14      € 1.140      € 490 
 

 

Settembre 4, 11   € 960      € 330 
 

 

VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile 
QUOTA GESTIONE PRATICA  € 30 
FACOLTATIVA e CONSIGLIATA: Assicurazione annullamento (copre le penali in caso di recesso per cause 
medico-certificabili, non copre le patologie pre-esistenti) 
QUOTAZIONE SU MISURA IN BASE AL PREZZO FINALE COMPRENSIVO DI VOLO 
 

 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

 
1° GIORNO – Sabato: VULCANO 
Arrivo in aeroporto con mezzi propri, disbrigo delle formalità aeroportuali e quindi partenza per Catania con volo di linea 
o speciale. Arrivo e trasferimento al porto di Milazzo, imbarco in motobarca/traghetto per l’isola di Vulcano, trasferimento 
in Hotel riservato. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
L’isola di Vulcano, la più a sud di tutto l’arcipelago, è veramente un’isola singolare, capace di regalare emozioni uniche. 
Dalla bellezza selvaggia, nota per la sua pozza di fanghi dove poter immergersi per rigenerarsi, grazie alle sue proprietà 
termali. Ma non è l'unico aspetto ad affascinare chi vi approda: impossibile parlare di Vulcano senza citare il tratto 
costiero più scenografico delle tipiche Spiagge Nere, che insieme alla Piscina di Venere, alla Grotta del Cavallo e alla 
Baia di Levante sono alcune delle principali attrazioni dell’isola. 
 
2 ° GIORNO – Domenica: SALINA E LIPARI 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione in motobarca per Salina, l'isola più verde dell'arcipelago con i suoi 
coni vulcanici perfetti e il mosaico di campi, vigneti e pittoreschi villaggi di mare. Prima sosta a Rinella dove sarà possibile 
fare un bagno e assaggiare un’imperdibile granita. Durante la navigazione si potrà ammirare la bellissima baia di Pollara 
resa celebre dal film "Il Postino" di Massimo Troisi, un anfiteatro di roccia vulcanica a strapiombo sul mare, chiuso a 
nord da Punta Perciato con le sue acque turchesi, per proseguire lungo le verdeggianti coste caratterizzate dalla forte 
presenza di terrazzamenti e vigneti. Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione via mare verso Lipari, costeggiando 
il lato ovest di Lipari, ricco di grotte ed insenature, come lo scoglio dei gabbiani, le Torricelle, la grotta degli Innamorati, 
per poi giungere nei pressi dei Faraglioni e rimanere incantati da questi due giganti del mare. Rientro a Vulcano, cena 
e pernottamento.  
 
3 ° GIORNO – Lunedì: VULCANO 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione in motobarca di Vulcano, isola immediatamente riconoscibile per 
il particolare odore acre di zolfo che impregna l’aria, proveniente dalle fumarole, esalazioni ad alta temperatura di vapore 
acqueo, zolfo e anidride carbonica che si sprigionano dal cratere o dalle fessure del terreno. Si costeggerà l’isola (circa 
2 ore), Vulcanello, la Valle dei Mostri, le Spiagge Nere, la Grotta del Cavallo, dove si dice risiedesse una colonia di 
cavallucci marini, la Piscina di Venere dove, secondo la mitologia greca era solita rinfrescarsi la dea Venere. Proseguendo 
il giro, si raggiunge la piccola località marina di Gelso, dove si effettua, tempo permettendo, una breve sosta.  
Il pomeriggio è dedicato all’ esplorazione individuale dell’isola, passando per la zona delle fumarole, al momento 
interdetta alla balneazione, oppure un bagno alla spiaggia delle Sabbie Nere o per una salita al Gran Cratere da dove si 
può ammirare una vista favolosa. Cena e pernottamento. 



 
 
 
4° GIORNO – Martedì: FILICUDI E ALICUDI 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione via mare ad Alicudi e Filicudi, isole ricche di vegetazione e macchia 
mediterranea. Prima tappa Alicudi, isola fuori dal tempo con pochi abitanti e con i simpatici asinelli, unici mezzi di 
locomozione che si inerpicano per le caratteristiche scalinate di pietra lavica. Breve sosta e tempo libero sull ’isola. 
Proseguimento per Filicudi, l’isola remota per la sua distanza dal tempo e dal mondo comune, bellissimo paesaggio ricco 
di macchia mediterranea e dominato dalle rocce rosse, di diverso aspetto, levigate dal tempo. Si circumnavigherà l’isola 
costeggiando il faraglione “La Canna”, lama nera infissa nel mare blu, fino alla Grotta del Bue Marino dove è prevista la 
possibilità di una sosta per il bagno se il tempo disponibile e le condizioni atmosferiche lo consentiranno. Rientro via 
mare a Vulcano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5 ° GIORNO – Mercoledì: VULCANO 
Giornata libera per attività individuali.  Tour facoltativo di trekking con guida autorizzata (difficoltà medio/facile): niente 
impressiona di più i visitatori come la visita del Gran Cratere, in un'ambiente a tratti surreale tra rocce sterili e fumarole, 
da dove si può ammirare il maestoso cratere e godere della vista completa su tutte le altre sei isole dell'arcipelago. 
 
6° GIORNO – Giovedì: PANAREA E STROMBOLI 
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Panarea, la più piccola delle Isole Eolie, ma per fascino e 
bellezza davvero unica. Mondana, e nello stesso tempo libera e sofisticata, meta di turismo di livello, è un’isola 
veramente speciale. Il suo charme nasconde una storia millenaria che vanta il primato di essere anche la più antica 
delle Eolie tutte, sede dei primi insediamenti umani nell'arcipelago. Attracco al porto di Panarea e tempo libero per 
shopping e visita dell’isola. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio imbarco per l’isola di Stromboli. Molti 
restano senza fiato davanti all’imponenza di Stromboli e la sua sciara di fuoco vista dal mare di notte sarà un’immagine 
che difficilmente si riuscirà a dimenticare, per i colori, ma soprattutto le sensazioni che desta nell’anima di chi ha la 
fortuna di vederla. Cena libera e tempo a disposizione sull’isola per passeggiare alla scoperta del paesino, con le sue 
“viuzze” e vicoletti, la piazza di San Bartolo, da dove si gode un bellissimo panorama e del paese e sul mare, con vista 
sull’isolotto di Strombolicchio. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
7° GIORNO – Venerdì: LIPARI 
Prima colazione e giornata a disposizione per visitare la più grande e popolosa delle sette sorelle: Lipari. L’isola si 
estende ai piedi dell’imponente rocca del Castello, l’antica acropoli greca e lungo le insenature di Marina Corta e Marina 
Lunga. Passeggiata per le viuzze del centro per ammirare la bellezza dei vicoletti nel cuore di Lipari. Ci sono molte cose 
da vedere a pochi passi dal porto: il centro storico, un piccolo castello, un museo archeologico, e numerosi negozi e 
ristoranti. Per vedere il lato più selvaggio dell'isola, si consiglia un giro di 10 minuti in autobus per raggiungere il punto 
panoramico Quattrocchi, dove un'incantevole vista della costa rocciosa si estende fino alla vicina isola di Vulcano. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO - Sabato: VULCANO - RIENTRO 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento al porto di Vulcano.  Imbarco in aliscafo per Milazzo.  Trasferimento in pullman 
all’aeroporto di Catania. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea o speciale per Verona. Arrivo e rientro con 
mezzi propri al luogo di provenienza. Termine dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMAZIONE PREVISTA:  
Hotel Garden/Mari del Sud Resort 4* o similare 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimenti aeroporto Catania/Hotel a Vulcano (passaggi marittimi inclusi) e viceversa; 
• Sistemazione in hotel 4* a Vulcano in camera doppia standard con servizi privati; 
• Trattamento di mezza pensione: n. 6 cene in hotel o ristorante esterno convenzionato; n. 1 sacchetto lunch fornito 
dall’ hotel per l’escursione Panarea e Stromboli; 
• Escursioni come da programma in motobarca (spiegazione a bordo) e collegamenti regolari di linea; 
• Assistente in loco; 
• Assistenza Gialpi T.O.; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Mezzo di trasporto; 
• Tassa di soggiorno ove prevista (pagamento in loco); 
• Bevande ai pasti; 
• Eco-tassa a Salina di € 1,50 per persona (pagamento in loco); 
• Ingressi a musei e/o monumenti ove previsti; 
• Escursioni facoltative; 
• Assicurazione annullamento “facoltativa ma vivamente consigliata”; 
• Quota gestione pratica € 30; 
• Tessera Cta; 
• Mance, facchinaggio, pranzi giorno di arrivo e partenza, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

ASSICURAZIONI: per il 2021 abbiamo inserito nella nostra polizza sanitaria la nuova garanzia “Cover Stay”. Nello 
specifico Cover Stay è la soluzione che aiuta gli assicurati nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario nella destinazione 
prescelta da parte delle Autorità Locali, garantendo il rimborso dei maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e 
sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro 
nel territorio italiano. Anche per l’assicurazione annullamento facoltativa è stata introdotta la copertura in caso di recesso 
per positività al Covid-19. Consigliamo vivamente di richiederla all’atto della prenotazione. 

 
NOTE  
• Il nome dell’hotel sarà comunicato 8 giorni prima della partenza.  
• Tour di gruppo con partenza garantita da Vulcano.  
• I pranzi del 1° giorno e dell’ 8° giorno sono stati lasciati liberi, non conoscendo ancora l’operativo dei voli.  
• Gli ospiti dovranno rispettare le varie regole che saranno evidenziate e segnalate, rimane l’obbligo della mascherina 
nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto, il distanziamento, il lavaggio delle mani o gel igienizzante. 
• La realizzazione del seguente programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche; è possibile quindi che 
l’ordine delle escursioni venga modificato o che qualche escursione venga sostituita da un’altra. Nel caso di mancata 
realizzazione di uno o più escursioni, dovuta alle cattive condizioni meteo-marine, alcun rimborso sarà praticato.  
• La presenza dell'Accompagnatore in loco sarà garantita con gruppi di minimo 15 persone, in caso contrario ci sarà 
sempre un Assistente Gialpi in loco.  
• Un'ordinanza di sicurezza della Capitaneria di Porto vieta alle imbarcazioni che trasportano passeggeri di entrare nelle 
baie. La sosta è consentita a 150 mt dalla costa, per cui sarà a discrezione del comandante dell'imbarcazione. 
• IMPORTANTE: La quota di partecipazione è stata calcolata prevedendo un riempimento al 100% dei posti disponibili 
per i mezzi di trasporto utilizzati. Qualora le restrizioni in vigore ad oggi per garantire il distanziamento fisico 
(riempimento max del 50% dei posti disponibili) si dovessero protrarre anche nei prossimi mesi, sarà necessario un 
adeguamento della quota di partecipazione. 
 
 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità. 
ATTENZIONE DISPOSIZIONI PER CHI VIAGGI IN SICILIA:  
Registrazione obbligatoria su https://siciliasicura.costruiresalute.it per i non residenti e non domiciliati che arriveranno 
in Sicilia. Ogni cliente prima di arrivare in Sicilia dovrà iscriversi al sito della Regione Siciliana e scaricare app per il 
controllo sanitario come da testo dell’ ordinanza che troverete di seguito: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_
n_24_06_06_2020_SiciliaSiCUra.pdf  



 
       MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 400+saldo biglietteria aerea all’emissione. SALDO 30 GIORNI PRIMA 
DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 
generali di viaggio dell’organizzatore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
La quota volo è esclusa dalla quota di partecipazione. Al momento della vostra richiesta di preventivo/prenotazione essa 
verrà quotata con la soluzione migliore del momento. Non possiamo però garantire di ritrovare disponibilità della stessa 
se non prenotata contestualmente, pertanto tale dovrà essere riquotata e riconfermata in fase di prenotazione.  
I biglietti di VOLI, NAVI, ALISCAFI e TRENI hanno una penalità del 100% già all’ atto della conferma, pertanto sono da 
considerarsi non rimborsabili. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, nome hotel e data di partenza 

 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 30 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali 
dell’organizzatore. 
 

TESSERAMENTO CTA  
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono richiedere la 

tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (nuova validità 1° gennaio-31 dicembre). 
Costo bollino Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6. 

 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
 
CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO: MERCOLEDI’ 15.00-18.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO: VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
NUOVO PUNTO VENDITA 
GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Irtur s.u.r.l. 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269  


